Determinazione Dirigenziale
N. 1537 del 17/10/2017
Classifica: 005.05.02.23

Anno 2017

(6829577)

Oggetto

LICEO SCIENTIFICO GIOTTO ULIVI - VIA CAIANI - BORGO SAN
LORENZO. OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
ANTISISMICA - SECONCA FASE. COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. AFFIDAMENTO ALLO
STUDIO TECNICO INGEGNERIA CIVILE - EDILIZIA
VENTURUCCIPER COMPLESSIVI E 23.599,68 (CNPAIA 4% ED IVA
22% INCLUSI).
CIG: 7164994418 CUP: B61E15000820003

Ufficio Redattore

DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE,
FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE
IMMOBILI

Riferimento PEG

44

Centro di Costo
Resp. del Proc.

Ing. Carlo Ferrante

Dirigente/Titolare P.O.

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP.,
PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI AMBITO GESTIONE IMMOBILI
galmar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

119 sub_

2018

CAPITOLO

ARTICOLO

18694
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IMPORTO

.

€ 23.599,68

Il Dirigente / Titolare P.O.PREMESSO che:
-

Con Determinazione dirigenziale n.1730 del 17/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo,
relativo all’intervento di adeguamento sismico – seconda fase – dell’Istituto scolastico Giotto Ulivi
di Borgo San Lorenzo;

-

con determinazione dirigenziale n.1116 del 21/07/2017, sono stati aggiudicati in via definitiva i
lavori di cui sopra alla Ditta , MEC 2000 Srl - Società a responsabilità limitata con sede in - 82011 Airola (BN) - C.F. e P. IVA 00819410622;

DATO ATTO CHE:
-

con comunicazione scritta del 05/07/2017, l’Ing. Gianni Paolo Cianchi, al tempo Rup del
procedimento, ha richiesto l’avvio di procedura START per l’affidamento del servizio di
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in premessa, sollecitando, a seguito
della valutazione dei loro curricula, l’invito dei seguenti tre professionisti:
1)

Geom. MASSIMO NARDONI, con sede legale in Londa, Parco della Rimembranza, 2, C.F.
NRDMSM63E13H635X, P.I. 04526570488;

2)

Geom. STEFANO ZANIERI, con sede legale in Scarperia e S. Piero, Via Ilaria Alpi, 17, C.F.
ZNRSFN63L23D612N, P.I. 0500490482;

3)

Ing. GINO VENTURUCCI, titolare dello Studio Tecnico Ingegneria Civile – Edilizia
Venturucci, con sede legale in Pontassieve, Via F.lli Cervi, 31, C.F. VNTGNI53R30E668N, P.I.
03412040481;

-

l’Ing. Gianni Paolo Cianchi ha trasmesso alla presente Direzione la documentazione, da inoltrare
tramite START ai professionisti invitati:
1.

prospetto di calcolo di determinazione dei corrispettivi;

2.

relazione generale del progetto;

3.

computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza;

4.

fascicolo opera;

5.

layout di cantiere;

6.

Piano della sicurezza e coordinamento;

7.

Quadro economico dell’opera;
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RICHIAMATI:
-

le linee guida N. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC con

deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
-

l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui : “Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le
seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;…”;

DATO ATTO che per l’affidamento dei lavori di restauro, in oggetto:
è stata attivata procedura in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico
Acquisti Regionali della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all'indirizzo
https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/;
con lettera prot. n. 34378/2017 del 28/07/2017, inviata tramite la piattaforma
START, i sopraccitati professionisti sono stati invitati a partecipare alla procedura, su base di
appalto pari ad € 21.360,50 (di cui € 17.088,40 per prestazioni professionali e € 4.272,10 per
oneri accessori), escluso Iva e Cnpaia;
PRECISATO che, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 04/08/2017 hanno presentato
offerta:
-

Geom. MASSIMO NARDONI, con sede legale in Londa, Parco della Rimembranza, 2, C.F.

NRDMSM63E13H635X, P.I. 04526570488, per un importo netto di € 20.000,00.;
-

Geom. STEFANO ZANIERI, con sede legale in Scarperia e S. Piero, Via Ilaria Alpi, 17, C.F.
ZNRSFN63L23D612N, P.I. 0500490482, per un importo netto di € 19.500,00;

-

Ing. GINO VENTURUCCI, titolare dello Studio Tecnico Ingegneria Civile – Edilizia
Venturucci, con sede legale in Pontassieve, Via F.lli Cervi, 31, C.F. VNTGNI53R30E668N, P.I.
03412040481, per un importo netto di € 18.600,00;

DATO ATTO che l’offerta presentata dall’Ing. GINO VENTURUCCI, è risultata la più vantaggiosa, il
quadro economico dell’intervento di adeguamento sismico – seconda fase - risulta così aggiornato:
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N A TURA

VOCI

Importo dei lavori soggetti a ribasso
O neri per la sicurezza
Ribasso del 26,48973 %
A ) IM PO RTO CO N TRA TTUA LE
b2: Indagini preliminari interferenze
impiantistiche DD 2024/2015
b4: Imprevisti
b4: O pere complementari
b7: Incarico integrazione Ing. Venturucci
prog. EDL DD 1673/20016
b7: Incentivo
SO M M E A
b7: Assicurazione dipendenti DD
D ISPO SIZ IO N E 1730/2016
b7: coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione
A ffidam ento Ing. V enturucci Presente
DD
b11: collaudo, prove di laboratorio ed
accertamenti
b12: Iva 10%
B) TO TA LE SO M M E A D ISPO SIZIO N E
SO M M E A
BASE
D 'A PPA LTO

TO TALE PRO GETTO (A+B)

IM PO RTI
D D 1116/2017
841.589,79 €
21.573,89 €
222.934,86 €
640.228,82 €

N UO V I
IM PO RTI
841.589,79
21.573,89
222.934,86
640.228,82

V A RIA Z IO N I

PA G A TO

ESIG IB ILITA ESIG IB ILITA'
' 2017
2018

€
€
€
€

250.000,00 €

15.622,22 €

15.622,22 €

15.622,22 €

128.045,76 €
99.681,17 €

128.045,76 €
99.681,17 €

25.376,00 €

25.376,00 €

17.263,27 €

17.263,27 €

610,00 €

610,00 €

27.102,21 €

3.502,53 €

-23.599,68 €

3.502,53 €

23.599,68 €

23.599,68 €

23.599,68 €

390.228,82 €

128.045,76 €
99.681,17 €
12.688,00 €

12.688,00 €
17.263,27 €
610,00 €

40.000,00 €

40.000,00 €

64.022,88 €
417 .723,51 €

64.022,88 €
417.723,51 €

25.000,00 €
53.920,22 €

39.022,88 €
351.115 ,29 €

1.057.952,33 € 1.057.952,33 €

12.688,00 € 303.920,22 €

741.344,11 €
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40.000,00 €
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ATTESO che la Direzione Gare, Contratti, Espropri ha provveduto, a norma dell'art. 43 del DPR
445/2000 e, senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti (art. 71 del predetto DPR
445/2000), in relazione all'aggiudicazione della procedura in oggetto alla verifica dell'autocertificazione
presentata dall'impresa, acquisendo tramite AVCPASS:
-

l’accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici in data

11/08/2017;
-

i Certificato Generale del Casellario Giudiziale prot. n. 3073584/2017/R,

dell’Ing. GINO VENTURUCCI, dal quale non risulta alcun carico;
-

il certificato di regolarità contributiva Inarcassa prot. n. 0907385.11-08-2017;

-

l’esito di verifica di regolarità fiscale, elaborato in data 25/08/2017, dal quale la

posizione risuta regolare;
DATO ATTO che la predetta Direzione ha inoltre:
-

acquisto l'attestazione in merito all'assunzione da parte dell'affidatario, di tutti gli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010;

-

verificato l’iscrizione del professionista all’albo degli Ingegneri di Firenze, n. 2388;

CONSIDERATO che l'importo complessivo, pari a € 23.599,68 Iva e Cnpaia compresi, potrà essere
finanziato con fondi desunti dal Capitolo 18694, Imp. 119/18 Fpv 2018;
DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è identificato con il CIG 7164994418, ai sensi della legge
136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO altresì, che per il procedimento di cui trattasi, non sussistono in capo al Responsabile del
Procedimento stesso ed in capo al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del
conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo
30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa
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Amministrazione;
VISTI :
-

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 100 del 23/12/2015 di approvazione del

Documento Unico di Programmazione 2016/2018;
-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 70 del 31/12/2015 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante

l'incarico della Direzione “Viabilità, LL.PP. Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili” con
decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;
-

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 72 del 31/12/2015 che conferisce al Dott. Otello Cini

l'incarico della Direzione “Gare, Contratti ed Espropri” con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la
durata del mandato amministrativo;
-

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 5 del 11/01/2017 con la quale è stato approvato

il bilancio di previsione 2017/2019 e ss. mm. ii;
RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1.

di approvare la perizia trasmessa dall’Ing. Cianchi, composta dai documenti elencati in
premessa, allegati alla presente determina (prospetto di determinazione dei corrispettivi;
relazione generale del progetto; CME oneri della sicurezza; fascicolo opera; layout di cantiere;
PSC; quadro economico dell’opera);
2.

di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, allo Studio Tecnico

Ingegneria Civile – Edilizia Venturucci, con sede legale in Pontassieve, Via F.lli Cervi, 31, C.F.
VNTGNI53R30E668N, P.I. 03412040481, il servizio in premessa, per l’importo di € 18.600,00
(oltre a € 744,00 per CNPAIA e € 4.255,68 per Iva 22%) per complessivi € 23.599,68;
3.

di impegnare, per quanto in premessa, la somma di € 23.599,68 (Iva inclusa) al Cap.

18694, Imp. 119/18 FPV, a favore del sopraddetto studio;
4.

di dare atto che ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del Decreto 01/07/2009 n.

78, convertito con modificazioni nella Legge 03/08/2009 n. 102, la spesa è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio;
5.

di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno 2018;
6. di precisare che il contratto sarà stipulato mediante disciplinare di incarico, allegato alla
presente;
7. di dare atto che attualmente il Rup è il sottoscritto;
8. di dare atto che il Direttore dei Lavori è lo stesso Ing. Gino Venturucci, nominato con Atto
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1730/2016;
9. di comunicare il presente atto al professionista affidatario, al RUP e al Direttore dei Lavori;
10. di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi del Regolamento di
Contabilità, ai fini della registrazione dell'impegno di spesa ed all'Ufficio Atti per la relativa
pubblicazione e raccolta
11. di dare atto altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
·

pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art. 1

c. 16 lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;
·

pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli

artt. 23 lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web
dell'Ente;
·

l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito web del Committente e sul sito

informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, anche ai sensi di quanto
previsto dall'art. 10 c. 3 lett. C) della L.R. Toscana n. 38/2007.

Firenze

17/10/2017
FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA ,
LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E
GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE
IMMOBILI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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